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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Filoni Andrea 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2E 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Grammatica. Ripasso del programma dell’anno precedente; la preposizione (excursus sulla preposizione 

in altre lingue); l’avverbio. L’analisi logica: ruolo delle parti del discorso. Il soggetto; il soggetto 

partitivo. Il predicato verbale e nominale; il ruolo del verbo essere. L’attributo e l’apposizione. Il 

complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo. Il complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto. I complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione; termine, agente e causa 

efficiente (primo gruppo); complementi di causa, fine, mezzo, modo e compagnia/unione (secondo 

gruppo). I complementi di luogo e di tempo (terzo gruppo). 

 

Letteratura. Definizione di ‘epica’ e ‘genere letterario’. Raccordo tra materia ‘Epica’ e ‘Letteratura’. Il 

ciclo carolingio. La “Chanson de Roland”; lettura passi: “Orlando suona l’olifante” (approfondimento 

sulla presenza di differenti versioni del racconto nello stesso passo); “Morte di Orlando”. Ariosto e 

“L’Orlando furioso”: lettura del proemio (canto I vv. 1-40); “Astolfo sulla Luna”; memorizzazione e 

recitazione della prima ottava del proemio. Il mito di Orlando nel teatro dei burattini siciliani. Il mito di 

Orlando nell’opera: “Alcina” di Haendel: lettura e ascolto delle arie “Sta nell’Ircana”, “Verdi prati”, 

“Ombre pallide”; approfondimento sulla metrica italiana: tipologie di versi. Le origini della lingua 

italiana: derivazione dal latino; formazione dei dialetti; “indovinello veronese”, “placito di Capua”. La 

scuola poetica siciliana: “Io m’aggio posto in core” (Jacopo da Lentini). Cecco Angiolieri: “S’i’ fosse 

foco”. Il Dolce stil novo: “Tanto gentile” (D. Alighieri). Dante Alighieri: la vita, le opere principali. La 

“Commedia”: forma, struttura, motivi dominanti, finalità; cosmologia, contrappasso. Lettura de: “La 

porta dell’inferno” (Inferno canto III vv. 1-42); canto I dell’Inferno (visione d’insieme tramite miniatura; 

lettura vv. 1-54); Caronte e gli ignavi (Inferno canto III lettura vv. 82-129); canto IV (Limbo: 

descrizione contenuti); canto V (Minosse, lussuriosi, Paolo e Francesca: lettura vv. 1-39, parafrasi parte 

centrale, lettura vv. 97-142); Ulisse di Dante (canto XXVI vv. 85-120); approfondimento sulla geografia 

dell’Inferno dantesco e dell’Ade virgiliano. Approfondimento sulle figure retoriche e loro classificazione: 

di suono (allitterazione, assonanza, rima, onomatopea); di costruzione (anafora, chiasmo, iperbato, 
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parallelismo); di significato (litote, iperbole, metafora, sineddoche, metonimia, antonomasia); di senso 

(allegoria, ironia, apostrofe, sinestesia, prosopopea, reticenza, preterizione). 

 

Antologia. Testo di autopresentazione. Il racconto giallo; lettura dei brani “Scomparsi o assassinati?”; 

“Il patto”; elaborazione di un racconto giallo. Il racconto del terrore; lettura de: “La sfida”; “Un 

individuo ripugnante”; “Il babyphone”; visione del film “The others”. Lettura di C. Dickens, “Canto di 

Natale”; visione film “Oliver Twist” (età vittoriana, prima rivoluzione industriale, sfruttamento minorile); 

visione programma inchiesta sullo sfruttamento minorile oggi (“Il sassolino nella scarpa”, Presa diretta). 

Attività teatrale: lettura, comprensione, e recitazione de “Gli arcangeli non giocano a flipper” (pp. 691-

693); “La storia di Campriano contadino” (pp. 719-727). Il teatro elisabettiano; lettura e recitazione di 

“Giulietta e Romeo” (pp. 699-701); visione film “Shakespeare in love”. Visione documentario “Ebrei in 

fuga” (Giornata della memoria). Visione spettacolo “Ve le racconto io le mafie”, con discussione. 

 

CIVICA. UdA I quadrimestre: l’alimentazione, i disturbi alimentari (la bulimia, l’anoressia). Lettura di 

“Sovrappeso e obesità” (p. 522-524), “Che meraviglioso frigorifero!” (pp. 535-537), “Pallida e 

sottilissima” (pp. 530-534). Questionario alimentare (pp. 528-529). UdA II quadrimestre: il muro. 

Visione e discussione del film “L’insulto”, con elaborazione di un tema su questo soggetto: l’inimicizia, 

l’odio, la violenza come muro che separa le persone; superamento di sé stessi per superare questo 

muro.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

 ANTOLOGIA. Terminare la lettura di "Canto di Natale"; trovare una ripresa in qualsiasi formato 

(romanzo, novella, film, cartone animato, trasmissione televisiva, video - anche le PARODIE vanno 

bene) e saper fare un confronto tra il modello e l'imitazione (NON per iscritto; su questo però dovrete 

esporre a inizio del prossimo anno). Leggere un libro a scelta. 

GRAMMATICA. Fare tutti gli esercizi alle pp. 560-561-562-563, 574-575. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 10/06/2022 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


